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• La sezione
• Attività di sezione 

• Cerimonie commemorative
• La pattuglia
• Attività promozionali-ludico-sportive
• Attività lancistica
• Corsi di paracadutismo

• El Alamein
• Paracadutismo a 360°

• Storia del paracadutismo
• Reparti paracadutisti

• Brigata paracadutisti «FOLGORE»
• Comando delle forze speciali dell'Esercito 

«COMFOSE»
• Altri reparti paracadutisti

• Lancio caduta libera
• Lancio «Tandem»
• Lancio vincolato sotto controllo militare

• Dettagli corso di paracadutismo con 
lancio vincolato d’interesse militare

• Documentazione e logistica
• Presentazione Paracadutisti 2015
• Domande e approfondimenti
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........

Art. 2

L’Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro, ha per scopo:

a) l’amore e la fedeltà alla Patria;

b) la glorificazione dei Paracadutisti caduti nell’adempimento del 
loro dovere, in guerra ed in pace, perpetuandone la memoria;

c) l’esaltazione delle glorie della Specialità e la celebrazione delle 
specifiche ricorrenze;

d) mantenere i vincoli di solidale collaborazione con le Forze Armate, 
esaltandone l’opera di difesa della Patria e di servizio della pace;

e) stabilire fecondi rapporti di amicizia e di aggregazione con gli 
appartenenti alle consorelle associazioni;

f) eventualmente affiancare o realizzare iniziative a favore della 
protezione civile;

g) Fornire assistenza in ogni forma possibile ai soci.

........



Art. 2

......

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l’Associazione potrà:

a) effettuare corsi per il conseguimento dell’abilitazione al lancio con 
attestato rilasciato dall’Autorità Militare;

b) organizzare e svolgere esercitazioni e manifestazioni 
paracadutistiche autonome, per  mantenere e migliorare 
l’addestramento degli appartenenti alla specialità e degli aspiranti al 
conseguimento delle abilitazioni paracadutistiche;

c) realizzare iniziative che contribuiscano al perfezionamento della 
Specialità e favoriscano la divulgazione dello spirito paracadutistico 
italiano mediante la pubblicazione di riviste specifiche e giornali, lo 
svolgimento di conferenze e di analoghe iniziative;

.......
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7 febbraio 2016 
SI SALTA!!



Par. Tiziano Andreoli







Par. Fabio Tarsia







Inglesi
50.000 uomini

400 pezzi di artiglieria

350 carri 

250 blindati

Italiani
4.500 uomini (3500 par.) 

80 pezzi di artiglieria

5 carri (tedeschi)

0 mezzi propri

FORZE IN CAMPO

1 a 13 per gli uomini
1 a 5 per le artiglierie
1 a 70 per i carri

RAPPORTI 
DI FORZA







CHURCHILL ALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 21.11.42 
(c’erano ancora uomini che combattevano nel deserto).









BBC l'11 novembre





PAUSA
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C.M.C.S. Par. Stefano Mariotti







Centro Addestramento di Paracadutismo

di stanza a Pisa

183° Reggimento Paracadutisti "Nembo"

di stanza a Pistoia

186° Reggimento Paracadutisti "Folgore"

di stanza a Siena

187° Reggimento Paracadutisti "Folgore"

di stanza a Livorno

185º Reggimento Artiglieria Paracadutisti "Folgore"

di stanza a Bracciano RM



Reggimento "Savoia Cavalleria" (3°)

di stanza a Grosseto

8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti "Folgore"

di stanza a Legnago VR

6º Reggimento logistico "Folgore"

di stanza a Pisa

Reparto Comando e Supporti Tattici "Folgore"

di stanza a Livorno





9° Reggimento d'Assalto Paracadutisti "Col 

Moschin"

di stanza a Livorno

185º Reggimento paracadutisti ricognizione 

acquisizione obiettivi "Folgore" 

di stanza a Livorno

4º Reggimento alpini paracadutisti

di stanza Montorio Veronese (VR).





 1º Reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania"

di stanza Livorno.

 17° Stormo Incursori dell’Aeronautica Militare Italiana

di stanza  presso l’aeroporto  di Furbara a Cerveteri (Roma)

 Il Gruppo operativo incursori – GOI del  
Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei "

di stanza nel comprensorio del Varignano in località Le 
Grazie nei pressi di La Spezia
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Il corso è suddiviso in 4 blocchi detti aree:

 Area «A» comportamento a terra

 Area «B» comportamento a bordo del 
velivolo

 Area «C» stacco dall’aereo e posizione 
nel vuoto

 Area «D» comportamento in atterraggio



Area «A»

comportamento a terra

















Area «B»

comportamento a bordo del velivolo









Area «C»

stacco dall’aereo e posizione nel vuoto









Area «D»

comportamento in atterraggio
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 Documentazioni e certificati medici

 Aspetto assicurativo

 Abbigliamento

 Punteggio aggiuntivo per i concorsi 
indetti dalle Forze Armate








